
 Atto Camera   

    

 Interpellanza urgente 2-00663 presentata da DONATELLA FERRANTI   

 giovedì 8 aprile 2010, seduta n.304   

 I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:   

 

 nella sua relazione sullo stato dell'amministrazione giudiziaria per l'anno 2009, pubblicata, tra 

l'altro sul sito internet del Ministero della giustizia si afferma che «Con nota 23 marzo 2009, tuttora 

in attesa di riscontro, l'Amministrazione ha chiesto alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento 

della Funzione Pubblica - l'autorizzazione ad avviare le procedure concorsuali per 500 posti di 

cancelliere C1 (area 3a F1), 27 posti di contabile C1 (area 3a F1), 20 posti di esperto informatico C1 

(area 3a F1) e 200 posti di ufficiale giudiziario C1 (area 3a F1)»;   

    

 la relazione evidenzia altresì che «la richiesta è stata presentata in coerenza con quanto previsto 

nell'atto di programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2009-2011, nel quale è stato 

ipotizzato un forte incremento delle vacanze del personale nei prossimi anni, vacanze alle quali non 

appare possibile fare fronte se non a seguito dell'espletamento di nuove procedure concorsuali»;   

 

 nella relazione si afferma inoltre che «Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 

marzo 2009, già citato in precedenza, l'Amministrazione era stata autorizzata, anche, a trasformare 

il rapporto di lavoro di quel personale che, assunto a tempo parziale, si trovava ancora con tale 

forma contrattuale. La trasformazione discendeva da uno specifico obbligo di legge ed ha riguardato 

n. 241 dipendenti: n. 32 operatori giudiziari B2 e n. 177 operatori giudiziari B1 assunti 

originariamente con contratto di lavoro a tempo parziale»;   

    

 sull'argomento in questione la relazione così conclude: «Nonostante la richiesta avanzata in data 23 

marzo 2009, non è finora pervenuta l'autorizzazione all'assunzione di personale a tempo 

determinato chiesta al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell'articolo 35, comma 4-bis, 

del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. La mancata autorizzazione non ha finora permesso, 

pertanto, l'assunzione negli uffici giudiziari di tale personale, le cui ultime assunzioni risalgono 

all'anno 2007 (nessuna autorizzazione in tal senso, infatti, è stata concessa anche per l'anno 2008)» -

:   

 

 quali iniziative intenda adottare al fine di dare attuazione agli impegni presi e quale sia lo stato 

delle procedure annunciate dal Ministro interpellato nella succitata relazione.   

    

 (2-00663)   

 «Ferranti, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Maran, Mattesini, Melis, 

Andrea Orlando, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Vaccaro, Baretta, Bellanova, 

Berretta, Codurelli, Damiano, Fioroni, Giacomelli, Grassi, Iannuzzi, Madia, Mosca, Pedoto, 

Schirru».  


